
Tribunale di MONZA 

Mod. 33 

dal giorno 13/11/2020 al giorno 13/11/2020 

UDIENZA: Dr.ssa Pollicino Marta 

Numero Fascicolo Data Esito 

PM: 10147/2018 ORE 09:00 AULA D 
DIB :2557/20 18 

PM:8304/2018 ORE 09.00 AULA» 
DIB: 1781/2020 

PM:3923/2019 ORE 09.00 AULA» 
DIB: 1780/2020 

PM: 2161/2019 ORE 09.00 AULA D 
DIB: 1910/2020 

PM:5113/2018 ORE 09.15 AULA» 
DIB: 1774/2020 

PM:2015/2019 ORE 09.15 AULA  
DIB: 1777/2020 



PM:5587/2019 ORE 09:15 AULA D 
DIB: 1852/2020 

P.M. :4957/20 19 
DIB: 1851/2020 ORE 09.15 AULA  

PM: 662/2019 
DIB:1853/2020 ORE 09.30 

AULA D 

P.M.: 3544/2019 
DIB: 1779/2020 ORE 09.30 AULA O 

PM:6721/2019 
DIB: 190912020 ORE 09.30 

AULA D 

PM:5723/2019 ORE 09.30 AULA D 
DIB: 1775/2020 



PM :2862/20 19 ORE 09.45 
DIB:1776/2020 AULA D 

PM: 4514/2019 ORE 09.45 
DIB: 177812020 

AULA D 

PM: 5678/2017 ORE 09.45 
DIB: 519/2020 AULA D 

M: 7956/2017 ORE 09.45 
DIB: 909/2020 AULA D 

PM: 7077/2017 ORE 10.00 
DIB:3010/2019 

AULA D 



PM: 53/2018 ORE 10.00 
DIB: 1043/2020 

AULA D 

PM: 8304/2017 ORE 10.00 
DIB:9 10/2020 

AULA D 

PM: 2692/2017 ORE 10.00 
DIB: 3009/2019 AULA D 

PM: 9301/2018 
DIB: 1281/2020 ORE 10.15 

AULA D 

PM: 919/2018 ORE 10.15 
DIB: 911/2020 AULA  



PM: 10262/2019 ORE 10.15 
DIR: 1280/2020 

AULA D 

PM: 8333/20 19 
DIB:2046/2020 ORE 11.00 

AULA D 

PM: 2263/2019 ORE 11.00 
DIR: 1740/2020 

AULA  

PM: 10718/2018 ORE 11.00 
DIB: 2045/2020 

AULA D 

M: 862/2017 ORE 11.00 
DIB: 839/2019 

AULA D 



PM: 949912016 ORE 11.30 
DIB: 3784/2019 

AULA D 

PM:766712017 ORE 12.30 
DIB: 3786/2019 

AULA O 

PM: 11090/2016 ORE 13.00 
DIB: 171/2020 

AULA D 

P.M.: 5744/2017 ORE 13.00 
DIR: 289/2020 

AULA 1) 

P.M.: 3235/2017 ORE 13.30 
DIB: 312212019 

AULA D 



P.M.: 2154/2017 	ORE 13.30 
DIR: 785/2017 

AULA D 



TRIBUNALE DI MONZA 
Il Presidente 

Prot. 24 5
-(-10 

Monza, 19 ottobre 2020 

OGGETTO: Disposizioni  organizzative nel perdurare stato di emergenza sanitaria da 
Covid-19 

Richiamato il Provvedimento organizzativo 30.6.20 prot 1730, da ritenersi tuttora 
vigente, nel quale vengono rimessi a ciascun giudice gestione e direzione dell'udienza ed 
eventuale rinvio/ricalendarizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative e indicazioni 
sanitarie di distanziamento e adozione DPI a scopo cautelativo e di prevenzione del contagio 
daCovid-19; 

Dato atto della perdurante esigenza di evitare il più possibile l'assembramento negli spazi 
comuni di utenti privati e professionali; 

Ritenuto che a tal fine, al di là di una necessaria calendarizzazione delle udienze future in 
termini distanziati nella giornata, possa essere previsto che, per le udienze già fissate nel 
medesimo orario, venga affisso alla porta dell'aula un prospetto di ricalendarizzazione di orario, 
valutandosi che un preventivo formale provvedimento in tal senso del giudice comporterebbe 
plurime comunicazioni di cancelleria per ciascun processo che allo stato non riuscirebbero ad 
essere evase con tempestività, attesa la grave scopertura di organico amministrativo che già sta 
producendo ritardi nei vari servizi, che ne verrebbero ulteriormente rallentati a danno 
dell'utenza; 

Dato atto che ciò si verifica in particolare nel settore penale per le udienze di c.d. 
"smistamento", per le quali Io stesso applicativo Giada non consente allo stato differenziazione 
di orario e ritenuto che nelle more & un'implementazione di cui si reitererà richiesta al DGSIA, 
appaia indispensabile una ricalendarizzazione di orario che il giudice potrà ettuare 
preventivamente, dandone comunicazione alle segreterie dell'Ordine e della Camera Penale per 
diffusione agli iscritti, e predisponendo elenco scritto di chiamata da affiggere anticipatamente 
fuori dell'aula e negli spazi all'ingresso del Tribunale e della Segreteria dell'Ordine; 

Richiamato altresì il Provvedimento 30.7.20 prot.2025 e dato atto che, prorogato lo stato 
di emergenza sanitaria da Covid-] 9 sino al 31.12.20, ne risulta parimenti prorogata la vigenza 
del disposto di cui all'art.221 c.2 DL 34/20 come convertito con L.77/20, (ex axt3 leu.b n.7 DL 
125/20). norma che dì facoltà di accedere, con il consenso delle parti, alla celebrazione 
dell'udienza in trattazione scritta o da remoto, modalità che consentono di limitare fortemente 
l'accesso degli utenti alla sede giudiziaria; 

il Presidente 

richiamando quanto sopra e sino al perdurare del dichiarato stato di emergenza sanitaria 
daCovid-19, 

invita ciascun giudice/presidente di collegio apredisporre elenco scritto da affiggere fuori 
dell'aula (es. il cd. "statino d'udienza") che, nel caso di udienze già fissate alla stessa ora, 



individuate con numero di molo del processo e senza nomi delle parti, ne indichi l'orario di 
chiamata, distanziato nei termini congrui che valutèzi, invitando parti e difensori ad allontanarsi 
e a ripresentarsi all'orario indicato; invita a procedervi preventivamente trasmettendone copia 
alla segreteria di Consiglio dell'Ordine e Camera Penale; 

per le udienze da fissare, richiama ciascun giudice alla necessità di una fissazione di 
orario distanziato in termini congrui, onde evitare sovrapposizione di processi e di affluenza 
utenti, anche eventualmente avvalendosi, per il settore civile, del disposto di cui all'art.l6& c.5 
C.P.C.; 

ribadisce l'invito a ciascun giudice ad accedere, con il consenso delle parti, alla modalità 
di celebrazione dell'udienza in modalità di trattazione scritta o da remoto, nel rispetto del 
disposto di cui all'art. 221 comma 2 DL 34/20 come convertito con L.77120, quale richiamato 
all'arti letta e b.7 DL 125120; 

si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni sanitarie e precauzionali già ampiamente 
diffuse (adozione DPI, disciplina ingresso nell'aula nel rispetto della capienza indicata dal 
RSPP e indossando sempre mascherina, frequente aerazione ambienti e sanificazione mani e 
superfici/attrezzature di uso individuale, ecc.). 

Si inserisca il presente provvedimento sul sito web del Tribunale alla Sezione "Emergenza 
Coronavirus", ove sono consultabili tutti i provvedimenti organizzativi succedutisi per 
fronteggiare l'emergenza. 

Si comunichi a: 
- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Monza 
- Responsabili di cancellerie penali e civili 
- Ufficio GdP, per diffusione ai Gop e ai responsabili di cancelleria 
P.C. 
- Procura della Repubblica di Monza 
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dl Monza, anche per diffusione ai restanti Ordini 
- Prefettura Monza Brianza 
- RSPP e Medico competente 

fl Presidente del Tribunale 
Dr.ssa Lauta Cosentini 
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